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Movimento 5 Stelle 
Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna 

OGGETTO 4024 

Bologna, 6 febbraio 2017 

Alla Presidente 
dell'Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna 
cons. Simonetta Saliera 

Interrogazione a risposta scritta 

Visti 

• il D.M. 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 
6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa 
'alla cessazione dell'impiego dell'amianto" con il quale vengono fornite le indicazioni 
per la gestione ed il mantenimento in sicurezza dei manufatti contenenti amianto, in 
particolare: 
o l'ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l'analisi dei materiali 

sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto; 
o il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei 

provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso; 
o il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di 

custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto; 
o le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica ; 
o le metodologie tecniche per il campionamento e l'analisi delle fibre 

aerodisperse; 
• le "Linee-Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in 

Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio" del 17 maggio 2002 realizzate 
dall'Assessorato Politiche per la Salute - Servizio Sanità Pubblica della Regione 
Emilia-Romagna, elaborate, partendo dai criteri fissati dal D.M. suddetto, con lo 
scopo di semplificare ed uniformare il giudizio sullo stato di conservazione delle 
coperture, sulla valutazione del rischio per la salute e per fornire indicazioni sulle 
azioni conseguenti da adottare; 

premesso che 

• in data 9 dicembre 2014 un cittadino ha segnalato al Com~.lne di Imola la presenza 
di coperture contenenti amianto in alcuni capannoni ubicati in via I ";:'e,-_.:.: ... e In 
via r .. ' _ . (L -::. :· '-".- . :' ." ~ : " ' ., _I Catasto edilizio) nella zona 
artigianale "Pasquala" nonché attigui alla j:.ropria abitazione, chiedendo un 
sopralluogo e la va lutazione del rischiu per la sa!'Jte umana; 
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• in data 11 marzo 2015 la Azienda Usi di Imola ha trasmesso al Comune un parere 
sulle coperture di cui al ·punto precedente contenente le seguenti valutazioni : 
o " .. valutate le relazioni tecniche sullo stato di conservazione delle coperture in 

etemit che indicano per tutte un giudizio di "scadente", visto il sopralluogo 
effettuato sul posto dai tecnici Stefano Giuntini e Gaiani Massimo in data 
6/03/2015, in cui si evidenzia il contesto in cui sono collocati i fabbricati con la 
presenza di alcune finestre di abitazioni residenziali contique alle coperture e la 
presenza di una struttura sanitaria autorizzata (Medicai Center Pasquala), si 
propone, al fine di tutelare la salute della popolazione residente e gli utenti della 
struttura sanitaria da una possibile esposizione alle fibre di amianto, l'emissione 
di una ordinanza che imponga, come previsto dalle Linee guida Regionali, entro 
18 mesi ... la bonifica delle coperture ... " 

inoltre nella suddetta relazione viene detto come "sulle lastre si notano estese 
colonizzazioni di muffe e licheni' ; 

• il Comune di Imola, a seguito del parere della Azienda Usi , di cui al punto 
precedente, ha emesso una ordinanza dirigenziale (la n. 545 del 24 agosto 2015) 
con la quale ha intimato al sig .". ~ . , proprietario dei fabbricati ubicati in 
via r-_~ . _ 1 .1 e via I· .,. 'j , di provvedere entro 18 (diciotto) mesi, dal 
ricevimento della stessa, a'lIa bonifica delle coperture in materiale contenente 
amianto; 

• 

• 

• 

evidenziato che 

la tabella 1 delle sopra citate "Linee-Guida per la Valutazione dello stato di 
conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del 
rischio", della Regione Emilia-Romagna, indica come azioni da intraprendere, a 
seguito di un giudizio dello stato di conservazione della copertura "scadente" le 
seguenti : 
o valutare lo stato della copertura annualmente e comunque prevedere un 

intervento di bonifica da effettuarsi entro 3 anni, ma nel caso di contiguità del 
manufatto a luoghi con presenza di persone elo in vicinanza con scuole o 
luoghi di cura prevedere la bonifica entro un anno; 

a tutt'oggi , e a due settimane circa dalla data di scadenza (20 febbraio 2017) 
prevista dalla ordinanza del Comune di Imola, che ricordiamo essere stata 
concessa in 18 mesi, anziché in 12 mesi, come sarebbe indicato più 
appropriatamente nelle linee guida , le coperture in amianto risultano ancora al loro 
posto senza che sia stata effettuata alcuna opera di bonifica ; 
si stima come nel nostro Paese siano ancora presenti, in situazioni di potenziale 
pericolo per la popolazione, 40 milioni di tonnellate, di amianto o composti con 
amianto, da smaltire, di queste 34 milioni sono di matrice compatta e il resto in 
polveri, sostanze che non si trovano solo nelle grandi industrie o acciaierie, ma 
anche direttamente alla finestra di casa di tanti cittadini come ben evidenziato da 
questa vicenda. 
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Interroga la Giunta regionale e l'assessore competente 
per sapere: 

1) quale sia la motivazione per la quale la Azienda Usi di Imola abbia concesso più 
tempo (18 mesi anziché 12) per la bonifica delle coperture oggetto della seguente 
interrogazione; 

2) come sia possibile che anche il Comune di Imola non abbia valutato la situazione di 
pericolo e non abbia, esso stesso , seguito quanto indicato nelle Linee Guida 
Regionali ; 

3) se non ritenga inaccettabile, dato che é in gioco la tutela della salute delle persone , 
che, ad una segnalazione effettuata da un cittadino in data 9 dicembre 2014 , segua 
una ordinanza del 24 agosto 2015, cioé ben 8 mesi dopo; 

4) se non creda sia opportuno attivarsi per verificare che quanto indicato nelle Linee 
guida regionali, il cui scopo dovrebbe essere quello di semplificare ed uniformare il 
giudizio sullo stato di conservazione delle coperture, sulla valutazione del rischio 
per la salute e per fornire indicazioni sulle azioni conseguenti da adoltare, venga 
applicato sia dalle Aziende Usi che dai Comuni, cosi come che non venga messa in 
pericolo la salute dei cittadini che sono costretti a vivere a ridosso di manufatti 
contenenti amianto in evidente stato di deterioramento respirando sostanze nocive 
e pericolose; 

5) se non creda che, a distanza di ben 15 anni dalla data di emanazione delle Linee 
Guida Regionali, sia necessario istituire un tavolo di lavoro con le Aziende Usi 
competenti per territorio e .Ie Amministrazioni locali .per verificare le procedure e, 
soprattutto, i risultati ottenuti ; 

6) se non ritenga necessario, al f ine di chiudere finalmente ed effettivamente un 
capitolo doloroso in termini di perdite di vite umane (il cui picco di casi é già stimato 
oggi per il 2025 a causa dei lunghi tempi di latenza della malattia), necessario farsi 
promotrice, anche a livello nazionale , di provvedimenti legislativi nuovi, che 
garantiscano, in ogni circostanza, la bonifica dei numerosissimi casi che si 
presentano ogni giorno, anche laddove ci sia inerzia da parte delle pubbliche 
amministrazioni e dei soggetti privati coinvolti. 

Il Consigliere 

d\1J;~r ' 
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